
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ricavato della serata 
sarà interamente destinato 
al “Progetto intercultura” 
per i ragazzi dei nostri 
Centri di Aggregazione 
Giovanile - CEDAG 

 
R.S.V.P. 
entro il 24 gennaio 

 
Ilaria Brioschi 
348.3826740 
Sita Pietra 
335.6828801 
areaservizi@gvv.milano.it 
www.gvv.milano.it 

CENA VENETA 
 

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 19,30 
VIA ARIBERTO, 10 – MILANO 

 
 

magie e sorprese con Maxim l ’i l lusionis ta 
 
 
Offerta consigliata € 100 da versare tramite bonifico intestato a Gruppi di Volontariato 
Vincenziano codice iban IT70W0311101645000000045790 causale CENA VENETA. 
 
Per essere aggiornati sulle nostre iniziative e sui progetti realizzati anche grazie al vostro 
sostegno, visitate il nostro sito www.gvv.milano.it. 
 
Comitato organizzatore: Ilaria Brioschi, Maia Buzzi, Ghita Feltrinelli, Meme Giraud, 
Maddalena Guaineri, Alessandra Majnoni, Josi Marchetti, Sita Pietra, Giulia Pucciani, 
Benedetta Radice Fossati, Isabella Rocco, Giovanna Valtolina, Luisa Valtolina.  

 
 
 
Gruppi Volontariato Vincenziano AIC Italia – Milano Onlus 

 
I GVV AIC Italia Milano onlus sono un’associazione di volontariato 
attiva a Milano dal 1857 (è tra le prime associazioni fondate a Milano). 
L’associazione svolge diverse attività su tutto il territorio milanese, tra 
cui le principali sono: 
• gestione di 4 centri di aggregazione giovanile per la lotta alla devianza 
e alla dispersione scolastica; 
• gestione di 5 centri di ascolto per il sostegno a famiglie e persone in 
difficoltà con visite domiciliari, aiuto economico e morale, orientamento 

 
lavorativo, segretariato sociale, assistenza legale, sostegno psicologico, 
servizio di residenza anagrafica per persone senza dimora, distribuzione 
pacco viveri, indumenti e beni di prima necessità; 
• gestione di una casa di accoglienza per dare ospitalità a persone sole 
dimesse dall’ospedale. 
Tutte le attività e i servizi sono gratuiti. 
Mediamente l’associazione accoglie ogni anno nei propri centri di 
ascolto circa 2.000 persone; distribuisce pacchi viveri a circa 900 
famiglie; segue circa 260 minori. 

 
GVV AIC Italia MILANO ONLUS 
via Ariberto 10 • 20123 Milano 
tel +39.02.8372667 - fax +39.02.83242278 
areaser vizi@gvv.milano.it 
www.gvv.milano.it 
codice fiscale 80103490159 

 
AIC* - Associazione Internazionale delle Carità 
Rempart des Ardennais 23 • B 1348 Louvain-la-Neuve 
tel +32.10456353 - fax +32.10458063 
info@aic-international.org - www.aic-international.org 
Associazione Internazionale delle Carità fondate da 
San Vincenzo de’ Paoli 
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